
 

  

 

 

Comune di San Sperate 
Provincia Sud Sardegna 

 

web: www.sansperate.net   

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
Copia 

 

Registro di Settore    N°: 370 del 13/12/2019 

Registro generale      N°: 730 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione Avviso esplorativo di mobilità ex art. 30 D.lgs 165/01 per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. 

C1 mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa o equivalente 

categoria 

 

 

 

Il giorno 13/12/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Approvazione Avviso esplorativo di mobilità ex art. 30 D.lgs 165/01 per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C1 mediante 

passaggio diretto di personale appartenente alla stessa o equivalente categoria  

 
Proposta N.859 del 09/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 165 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii. “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare il 

Titolo II “Organizzazione” Capo III “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”;  

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  

forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”;  

- i CCNL del comparto Funzioni Locali;  

- Il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi;  

- il Regolamento Comunale “Sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi”;  

RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi del Decreto del 

Sindaco n. 4 del 20.05.2019 di nomina a Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi generici 

alla Persona fino alla data del 31.12.2019, fra cui rientra anche la gestione del personale; 

VISTA la richiesta di nulla-osta preventivo in uscita presentata da un dipendente assegnato 

all’Area 2 in data 16.09.2019, registrata al n.ro di Prot. 11841, per la partecipazione alla procedura 

di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore 

Amministrativo Contabile indetto dal Comune di Isili in data 13.09.2019; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 04.10.2019 l’Amministrazione 

prende atto della richiesta di nulla-osta del dipendente assegnato all’Area 2 e indirizza i 

Responsabili dei servizi competenti a concordare, qualora il dipendente superasse a selezione, la 

stipula di apposita convenzione con il Comune di Isili ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 

2004; 

VISTA la determinazione n. 35 del 21.10.2019 trasmessa dal Comune di Isili e registrata al n.ro di 

Prot. 14115 del 30.10.2019, con cui viene approvato il verbale relativo alla suddetta procedura di 

mobilità volontaria, dichiarando vincitore della selezione il dipendente M.I. appartenente all’Area 

2. del Comune di San Sperate; 
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RILEVATO CHE il dipendente in parola risulta trasferito per mobilità in uscita presso altro Ente 

(giusta determinazione Area 1 n. 309 del 15.11.2019 di cessione del contratto di lavoro con 

decorrenza dal 18.11.2019); 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del predetto dipendente in tempi brevi al fine di 

non ridurre l’organico dell’Area 2 Finanziaria ed Economica; 

RILEVATA la necessità di approvare, con atto formale, l’avviso esplorativo di cui all’oggetto 

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nonché il modulo della domanda di 

partecipazione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI ATTIVARE una procedura di “Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse al 

trasferimento presso il Comune di San Sperate mediante mobilità volontaria esterna per n. 1 posto 

di Istruttore Contabile – Cat. C” per l’eventuale copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile – 

Cat. C a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area 2 Finanziaria ed Economica; 

 

2. DI APPROVARE pertanto l’“Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse al trasferimento 

presso il Comune di San Sperate mediante mobilità volontaria esterna per n. 1 posto di Istruttore 

Contabile – Cat. C” allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nonché il 

modulo di domanda per la partecipazione al suddetto avviso esplorativo che si allega al presente 

atto a farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che le domande di partecipazione all’“Avviso Esplorativo per la manifestazione di 

interesse al trasferimento presso il Comune di San Sperate mediante mobilità volontaria esterna 

per n. 1 posto di Istruttore Contabile – Cat. C” dovranno pervenire, a pena di esclusione, al 

protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno 16.01.2020 come riportato integralmente 

nell’avviso; 

 

4. STABILIRE che la suddetta procedura esplorativa non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun 

diritto al trasferimento per mobilità presso il Comune di San Sperate che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura di mobilità; 

 

5. DI DARE ATTO che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 

30 giorni ai sensi del D.L. n. 190/2014, oltre che nella apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” così come disposto dall’art. 23 e segg. del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii.;  

 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 859 del 09/12/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

859

Approvazione Avviso esplorativo di mobilità ex art. 30 D.lgs 165/01 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C1 mediante passaggio diretto di
personale appartenente alla stessa o equivalente categoria

2019

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 370 Nr. adozione generale: 730
13/12/2019Data adozione:

12/12/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 370; Numero Registro Generale: 730 del 13/12/2019 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/12/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 28/12/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


